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Oggetto: Ordinanza contigibile ed urgente - Lavori di somma urgenza da effettuarsi presso
I'impianto di depumzione acque reflue comunare sito in c.da Bagtio.

CIG:7A21964844

IL SNDACO {

Premesso che: r

/ A seguito di fallimento della societa di gestione del s.I.I. A.T.o PA I Acque potabili Siciliane
S.p.A.(A.P.S. S.p.A.) la curatela fallimentare in data 5.02.2014 ha procedìto alla consegna di
reti ed impianti dei 52 Comuni già gestiti da A.P.S. S.p.A., all'Autorita d'Ambito pA I U;ità di
Crisi;

'/ Condeliberadi C.C. n. 12 del 07.03.2015, esecutivaai sensi di legge, il consiglio deliberavala
gestione SII sotto forma di gestione diretta;r' che in data29.06.2015 e 21.09.2015 personale facente parte dell'Arpa con personale dell'UTC

. gttettuavano sopralluoghi presso l'impianto costatando iltotale stato dli abbanàono;/ L'Afiministrazione ha attivato le procedure per la riattivazione dell'impianto, eftettuando
- sopralluoghi con ditte abilitate affrnche si potesse rimettere in funzione./ Sono iruziati i levori di pulitura e controlio impianto, con gli operatori comunali, ma in seguito

trattandosi davori o interventi particolari, necessitano di mezziidonei e di operatori in numero
_ 

sufficiente per garantire i lavori in maniera tempestiva e sufficiente il Comune non dispone.r' L'UTC di Cerd4 nelle more della predisposizione degli atti relativi, da sopraluogo effettuato
nell'impianto di depurazione, riscontrava ulteriori anomalie e pertanto necessitano interventi
particolari con l'ausilio di ditte esteme( vedi: analisi varie, intervento di disnfestazione,
der atti,z azione, pulizie, ecc. ;r' L'Uffrcio Tecnico ha redatto un computo metrico presunto di massima per interventi/lavori al
fine di procedere alla ripresa definitiva dell'impianto quantificato in b tS.gS0,00 iva 10Zo
compresa;

Considerato che occolre prowedere ad attivare le procedure affinche si possa assicurare I'attività
della gestione dell' impianto;
Rilevato che sussistono i motivi di assoluta improrogabilita per l'adozione di un prowedimento del
Sindaco contigibile ed urgente, al fine di scongiurare, nel più breve tempo porribil", pericoli per
l'igiene e la salute pubblica;
Ritenuto di ordinare alla ditta Apiemme di Pani Antonio , artigiano con sede in San Giovanni
Gemini (AG) in via viuorio vèneto n. t2t, c.F.: pNANlrNS"opo+lg56T- p.t.: 027gzz90g4t



di prowedere a tutti gli interventiflavori di cui al computo metrico dell'impianto di depurazione,
atteso che la ditta stessa ha la capacità tecnico-economica edi mezzi per eseguire quanto mecessita;
Visto l'art. 50, comma 5" del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267 il quale stabilisce che in caso

di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze
contigibile ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;
Visto I'art. 57 del DPR 1210412006 n. 163 e s.m.i. relativo alla procedura negoziata in caso di lavori
di somma urgenza;
Visto il DPR n.20712010;
Visto l'art.69 de11'O.A.EE.LL. nella regione Siciliana;
Vista la superiore argomentazione;

a

ORDINA

Alla ditta Apiemme di Pani Antonio , artigiano con sede in San Giovanni Gemini (AG) in via
Vittorio Veneto n. l2l, C.F.: PNANTN80P04I356T- P.I.: 02782290841, l'esecuzione dei
lavorilinterventi di Somma Urgerza di cui al computo metrico presunto di massima redatto
dall'UTC, con la massima \rgenza", al fine di attivare I'impianto e di scongiurare eventali pericoli
per I'igiene e la salute pubblica;
Dare atto altresi che i sopradetti lavori/interventi devono essere eseguiti per tutto il periodo
previsto, per legge, al fine di effettuare le relative campinature di esami previsti preliminarmente.
Dare atto altresi che la sopracitata ditta incaricata avrà l'obbligo, oltre a quantp previsto dal
computo metrico presunto , di impartire, tutte le operazioni che effettuerà al dipendente dell'UTC
incaricato che giomalmente caricherà in apposito registro e d'istruire lo stesso all'uso dell'impianto.
Dare mandato al Settore IV di prowedere alla direzione e sorveglianza dei lavori e di
regolaizzare la presente ordinanza entro 30 giomi dalla data di emissione, così come previsto
dall'art. 191, comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267;
Dare atto che alla spesa presunta di circa € 15.950,0 I.V.A. al l0 o/o, compreso determinato
dall'Ufficio Tecnico Comunale e da impegnare con successivo prowedimento, dando atto che la
spesa scaturente trova copertura nel bilancio2016 cap.28450 in corso di formazione;
Individuare il Geom. Giuseppe Chiappone e Geom. Minneci Spalla Salvatore responsabili del
Procedimento e il dipendente Salamone Filippo per l'istruzione all'uso dell'impianto.
Notificare copia della presente ordinanza alla Ditta Apiemme di Pani Antonio, artigiano con sede

in San Giovanni Gemini(AG) in via Vittorio Veneto n.121, di trasmettere la presente ordinanza al

Geom. Giuseppe §hiappone, al Geom. Minneci Spalla Salvatore, al Signor Salamone Filippo, al

Comando W. ttl. di questo Comune, al Settore Finanziario, ciascuno per le parti di competenza.
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